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AVVISO PER MODALITÀ RICHIESTA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 

A.S. 2020/2021 
 
 
Si rende noto che sono aperte le richieste di fruizione del servizio di trasporto scolastico per 
l’a.s. 2020/2021.  

Si precisa che la presentazione della domanda rivestirà carattere di PRE-ISCRIZIONE 
essendo ancora in corso la verifica della compatibilità dell’organizzazione del servizio con la 
programmazione definitiva dell’attività scolastica da parte dell’Istituto preposto e con le 
direttive che le competenti Autorità emaneranno al fine del contenimento e contrasto 
dell'emergenza epidemiologica Covid-19. Pertanto, solo in chiusura di tale fase, le 
richieste potranno essere confermate e divenire ISCRIZIONI e sarà possibile 
rendere noto gli orari del bus nelle varie fermate. 

Le richieste dovranno essere redatte utilizzando l’apposita modulistica predisposta e allegata 
al presente avviso e dovranno pervenire entro il 28 AGOSTO 2020 con le seguenti 
modalità: 

• mail da inoltrare a uno dei seguenti indirizzi: comune.mortegliano@certgov.fvg.it 
o protocollo@com-mortegliano.regione.fvg.it; 

• consegna manuale dei documenti cartacei all’ufficio protocollo previo appuntamento 
da concordare con l’ufficio segreteria/protocollo contattando il seguente recapito 
telefonico 0432/826811 nelle giornate di MERCOLEDÍ E VENERDÍ dalle ore 10:00 alle 
13:00. 

Ogni informazione potrà essere richiesta via mail all’indirizzo: protocollo@com-
mortegliano.regione.fvg.it, lasciando anche un recapito telefonico per poter essere 
eventualmente richiamati. 
 
 

ALLA RICHIESTA DI TRASPORTO, DEBITAMENTE COMPILATA IN MODO 
CHIARO E LEGGIBILE IN OGNI SUA PARTE E SOTTOSCRITTA DAI GENITORI 
O DA CHI ESERCITA LA PATRIA POTESTÀ SUL MINORE, SI DOVRA’ 
ALLEGARE: 

• COPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ in corso di validità del richiedente 
(genitore o chi esercita la patria potestà sul minore). In assenza non verrà 
considerata valida la richiesta del servizio; 

• COPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ in corso di validità di tutte le persone 
maggiorenni eventualmente delegate al ritiro del ragazzo. In assenza non verrà 
considerata la persona indicata come autorizzata. 

INSIEME AL MODULO DI RICHIESTA DOVRÀ ESSERE COMPILATA 
EVENTUALE DICHIARAZIONE PER L’UTILIZZO AUTONOMO DEL SERVIZIO, ai 
sensi della normativa vigente (art. 19-bis, comma 2 del Decreto-Legge del 
16.10.2017, n. 148 convertito in Legge del 04.12.2017 n. 172), debitamente 
sottoscritta da entrambi i genitori. 

 


